
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI

MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano

Tel. 029603027
don  Giorgio Lattuada - 347 423 5014

LA SETTIMANA IN SANTUARIO
S. MESSE FESTIVE: ore 18.00 (Messa vigiliare)
ore 8.00 – 10.00 – 11,30 – 18
S. MESSE FERIALI. Oore 7.00 – 9.00 – 18.00
Fino all’Epifania meglio guardare gli orari giorno per
giorno.
DOMENICA 29 NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE
Cristo verbo e sapienza di Dio
Oggi la sua luce risplende su di noi  - Gv 1,1-14
Sante Messe secondo l’orario festivo
LUNEDI’ 30 - VI giorno dell’ottava di Natale
Lode a te, Signore re di eterna gloria   - Lc 11,27-28
MARTEDI’ 31 - VII giorno dell’ottava di Natale
Giorno del ringraziamento di fine anno
Gloria nei cieli e gloria sulla terra  - Lc 2,33-35
Dopo la Messa delle 18.00 esposizione dell’Eucaristia,
canto del Te Deum e benedizione.
MERCOLEDI’ 1 GENNAIO 2020
Ottava del Natale nella CIRCONCISIONE DEL SIGNORE
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
S. Messe: 8 – 10 – 11,30 – 18.00
Dio ci benedica con la luce del suo volto  - Lc 2,18-21
GIOVEDI’ 2 - SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
Vescovi e Dottori della Chiesa - - Lc 2,8-32
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore
Questa sera non c’è la Messa dell’AdP. Sarà giovedì
prossimo
VENERDI’ 3 - PRIMO VENERDI DEL MESE
Dalle 16,30 alle 18.00: Vespero, adorazione, Rosario
Eucaristico, Messa, benedizione
Esultiamo nel Signore nostra salvezza  - Lc 2,36-38
SABATO 4
Gloria nei cieli e gioia sulla terra  - Lc 3,23-38
DOMENICA 5 - Dopo l’ottava di Natale
Nella Messa vespertina delle ore 18.00 sarà della
solennità della Epifania - Gv 1,29.30-34
Il Verbo si è fatto carne e pose la sua dimora in mezzo
a noi
LUNEDI’ 6 - EPIFANIA DEL SIGNORE - Mt 2,1-12
Ti adoreranno Signore tutti i popoli della terra

PREGHIAMO CON UN SANTO
SAN BASILIO

O Signore,
che io sia buono con l’amico,
dolce con i familiari,
paziente con gli sfortunati
amante dei poveri;
consolatore degli afflitti,
attento a quelli che soffrono;
mai indifferente con nessuno,
dolce nel rivolgere la parola
garbato nel rispondere,
generoso ed affabile con tutti.

IL SANTO DELLA SETTIMANA
S. BASILIO

Nacque a Cesarea nel 330,
compì gli studi prima a Costantinopoli
poi ad Atene dove strinse amicizia
con S. Gregorio Nazianzeno al quale
è associato nella memoria liturgica.
Dopo la conversione al cristianesimo
Venne ordinato vescovo della sua
città natale nel 365 e in questa veste
dovette affrontare la lotta contro le
eresie e gli scismi che laceravano
molte Chiese orientali.  Pastore attivo
e caritatevole, uomo di azione dalle
grandi capacità organizzative, illustre
teologo, contribuì a risolvere la
controversia teologica sullo Spirito
Santo ribadendone la natura divina
inseparabile da quella del Padre e del
Figlio. S. Basilio fu anche promotore
di una forma di vita religiosa assai
diffusa ancora oggi  in molte
comunità monastiche d’Oriente e in
alcuni eremi dell’Italia meridionale.

DAL GRUPPO MISSIONARIO
PARROCCHIALE
Siamo a ringraziare tutti coloro che
sono passati al mercatino
di Natale. Abbiamo raccolto € 1000.00
per la Missione di TAON
E € 200.00 per piccole e immediate
iniziative di carità in parrocchia.

PER RIFLETTERE
Un uomo andò da un grande maestro di spiritualità per chiedere dove cercare e

trovare la verità. Il maestro lo accolse con cortesia. Accese il fuoco, preparò il tè, lo versò
nella tazza dell’ospite. Quando la tazza fu piena, il maestro continuò a versare ancora tè.

L’altro non riuscì a contenersi. “La tazza è piena!” esclamò. “Basta con il tè!”.
Il Maestro disse: “Questa tazza sei tu. Sei pieno di opinioni, colmo di pregiudizi,

quadri mentali, congetture, punti di vista. Non posso spiegarti cosa sia la verità se prima
non vuoti la tua tazza. Troverai la verità solo in una tazza vuota”.

RIFLESSIONE
DAVANTI AL PRESEPE

Signore Gesù,
che cosa posso farti
in questa Epifania?

Accogli come l’oro
il bene più prezioso che possiedo:
la mia vita
anche se è dono tuo fatto a me.

Accogli come incenso
Il mio ministero sacerdotale:
esso pure dono tuo fatto a me.

Accogli la mirra
delle mie piccole sofferenze
perché unite al tuo Sacrificio
diventano redentive.


